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AUGURI ALLE SCUOLE 
Con il msre di settembre è ripresa a pieno ritmo l'attività amministrativa, peraltro non interrotta a livello di Giunta durante l'estate. Sono stati appaltati lavori pubblici per circa trecento milioni, 
che riguardano in modo particolare la viabilità urbana e rurale (via dei Gossi, via Borgata Marino, corso Giolitti, via Monviso e via Bealotto). Inoltre è in fase di elaborazione, ad opera 
dell'Ufficio Tecnico comunale, il progetto di sistemazione delle strade rurali: sarà un intervento di circa un miliardo di lire e verrà f nanziato, appaltato ed eseguito nel 1997. L'individuazione 
delle strade oggetto di intervento è avvenuta in Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, con un lavoro impegnativo e meticoloso. venti, i cantieri pubblici in fase di realizzazione sono tre: la 
palestra delle scuole elementari, Casa Bargis e l'impianto sportivo di via Monte Ollero. Scuola, casa e sport per un importo complessivo di oltre due miliardi in tre settori differenti ma 
ugualemente importanti nella nostra realtà sociale. Intendo anche rivolgere un saluto alle scuole, che con il mese di settembre hanno ripreso la loro attività, in ogni ordine e grado. Sono circa 
1.600 gli studenti buschesi, dalle Scuole Materne all'Università, impegnati nella preparazione del loro futuro. A tutti - studenti, Direttore Didattico, Preside, Consiglio di Circolo e di Istituto, gli 
insegnanti e il personale che nella scuola opera nelle più svariate funzioni - giunga l'augurio cordiale e sincero di buon anno scolastico. 

Il Sindaco Angelo Rosso 
 
 

La Giunta comunale, con delibera n° 452 del 3 Settembre 1996, ha assegnato per i prossimi tre anni la nuova gestione del periodico Buscaje all'Agenzia EKI s.a.s. di Brignone Fabrizio ed 
Isaia Enzio a seguito di pubblico appalto. 
 
 

Tre importanti lavori per Busca 
 
Lavori in corso nella nostra cittadina: tre opere di notevole importanza per la comunità buschese stanno procedendo a buon ritmo nei 
settori dello sport, dell'edilizia e della scuola. Sono in avanzata fase di esecuzione i lavori di completamento e miglioramento degli 
impianti sportivi «Ingegner Ferrero». II quinto lotto dell'intervento (affidato alla ditta Dardanelli di Borgo San Dalmazzo, per un im-
porto netto di 213 milioni) prevede la realizzazione di un campo di calcio di dimensioni regolamentari e di un campetto per allenamenti: 
un progetto notevole per offrire nuove opportunità di crescita sportiva ai cittadini. L'illuminazione dei due nuovi impianti è garantita da 
pali di 16 metri con fari da 2000 watt per il campo di  gioco e da pali di 12 metri da 400  watt per il campetto.  La Giunta Comunale ha 
approvato da poco il secondo stato di avanzamento dei lavori e ha liquidato alla ditta appaltatrice il secondo certificato di pagamento 
(63.583.000 lire più Iva). Anche per il fabbricato di proprietà comunale in via D'Azeglio, denominato Casa Bargis, è in corso un con-
sistente lavoro di recupero e consolidamento, volto ad un miglioramento estetico e funzionale dell'edificio: saranno realizzati dodici 
alloggi (undici nella parte principale ed uno, in duplex, all'angolo di via Cadoma), con ascensore e senza barriere architettoniche. Oltre 
agli interventi di carattere funzionale, poi, vengono consolidate le strutture esistenti: il solaio, alcuni muri, le volte a botta e a crociera 
(che rimarranno a vista). Una soluzione di tipo conservativo, elaborata dallo studio Arrò di Saluzzo, che pone grande cura nel rispetto 
delle tecniche, dei materiali e della tradizione costruttiv ticolare, vengono ripulite e conservate ampie porzioni delle mura trecentesche 
della Città. Grazie all'impegno deciso dall'Amministrazione (l'importo netto dei lavori ammonta ad un miliardo e 125 milioni), Casa 
Bargis tornerà ad essere un edificio di rilievo nel contesto architettonico di Busca, con il suo patrimonio di storia e la sua bellezza 
estetica uniti all'aumento delle unità residenziali. Per i più piccoli, poi, sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento delle scuole 
elementari del capoluogo: sono state realizzate le strutture portanti ed il tetto di copertura dell'ala verso via Michelis (dove sorgerà la 
palestra), le aule scolastiche al piano rialzato e l'aula polivalente al primo piano, le rifiniture al piano interrato (dove è stato ricavato un 
ampio salone). Sono stati inoltre completati gli spogliatoi, i locali di deposito e il collegamento alla vecchia cantina dell'ex Osteria dell'Angelo.  Il secondo lotto d' 100 . milioni più Iva, ad opera 
della ditta Arneodo di Caraglio) consente alla Città di avere a disposizione un edificio che risponde alle esigenze didattiche della scuola ed accoglie in locali più idonei i bambini di Busca.   

 

Nominato il nuovo Difensore Civico 
Busca ha scelto la persona che svolgerà il ruolo di Difensore Civico: è il senatore Giuseppe Fassino. La sua nomina è stata approvata all'unanimità dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 26 settembre. La figura del Difensore Civico, prevista dagli articoli 54, 57 e 58 dello Statuto Comunale, rappresenta un momento 
importante nella vita delle istituzioni, in quanto tutela i diritti dei cittadini nel loro rapporto con l'Amministrazione Civica. Per questo si è voluto affidare il delicato 
incarico ad una persona che conosce a fondo la vita amministrativa buschese. Il senatore Giuseppe Fassino è stato Consigliere comunale per 31 anni, membro del 
Senato della Repubblica per 8 anni, Sottosegretario all'Istruzione per oltre 5 anni e due volte Sottosegretario alla Difesa. II senatore Giuseppe Fassino ha accolto 
con viva soddisfazione la nomina e ha dichiarato di impegnarsi affinché a Busca sia sempre più diretto il rapporto tra Amministrazione e cittadini.  
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GRUPPI CONSILIARI 
E' in arrivo la variante al Piano Regolatore 
Lunedì 16 settembre, in un incontro promosso dall'On. Teresio Delfino, la Giunta Comunale è stata ricevuta dall'Assessore regionale all'Urbanistica, Franco Botta, per la verifica dell'iter di 
approvazione della prima Variante al Piano Regolatore del nostro Comune. L'esito della riunione è stato positivo: i funzionari dell'Assessorato hanno riconosciuto efficaci e puntuali le finalità e gli 
obiettivi dello Strumento Urbanistico predisposto dall'Amministrazione Comunale nella scorsa legislatura. Hanno anche annunciato l'immediato invio di alcune osservazioni non sostanziali, che 
consentiranno al Sindaco di rendere nota la possibilità di intervenire in aree edificabili non soggette alla presentazione di Strumenti Urbanistici e di disporre l'esame preliminare dei Piani Esecutivi 
Convenzionati. Ciò consentirà l'immediata ripresa dell'attività edilizia nelle zone residenziali ad intervento diretto e permetterà di ottenere l'esame preventivo degli elaborati di progetto da parte delle 
Commissioni Comunali competenti, in attesa del decreto del Presidente della Giunta Regionale. Si avvia pertanto a prossima conclusione il cammino della prima Variante al Piano Regolatore 
Generale comunale, adottato il 30 Gennaio 1995, con probabili ed auspicabili risvolti positivi nell'attività economica. Va ricordato che la Variante comprende una zona riservata all'insediamento di 
attività produttive artigianali ed industriali in un terreno di 70.000 metri quadrati vicinanze dell'area artigianale esistente, lungo la statale dei Laghi di Avigliana. 1 Consiglieri comunali del gruppo di 
maggioranza, consapevoli che quanto previsto dalla Variante per l'ampliamento delle atee artigianali non sia sufficiente a consentire un insediamento in grado di far fronte al sempre più pressante 
problema dell'occupazione, hanno già proposto di redigere un nuovo Strumento Urbanistico che permetta ad altre aziende di scegliere il nostro territorio, meditando anche su eventuali agevolazioni 
per quegli imprenditori che garantiscano posti di lavoro ai buschesi. Desidero ancora ricordare altri dati essenziali che caratterizzano la Variante: un aumento della cubatura edificabile pari a circa 
120.000 mtri cubi in aree di nuovo impianto; una ricucitura per le aree di completamento; una adeguata risposta alle esigenze di nuovi insediamenti residenziali nelle frazioni, in particolare a San 
Chiaffredo, con la realizzazione di una nuova area con un preciso disegno urbanistico di supporto alle attività commerciali e di servizio. Per quanto riguarda la viabilità, il tracciato a monte di corso 
XXV Aprile è stato ricondotto ad un molo urbano Per le aree agricole si è salvaguardata, e in alcune parti migliorata, la rete infrastrutturale ed è stato sostanzialmente confermato il recupero degli 
insediamenti turali. Confermo che l'Amministrazione ha profuso notevoli energie per abbreviare i tempi di approvazione di tutti gli Strumenti Urbanistici, ed anche in questa occasione i termini di 
confronto con i risultati ottenuti dai Comuni vicini depongono a nostro favore. 

Gianmichele Cismondi Assessore all'Urbanistica 
 

Piú attenzione a giovani ed anziani 
In questo numero affrontiamo due argomenti molto importanti per la società di oggi: il problema dei giovani e quello degli anziani. La 
società moderna ha modificato profondamente il modello di vita usuale fino a qualche decennio fa, quando la famiglia era formata da un 
buon numero di persone - dai nonni ai nipoti - che vivevano tutti sotto lo stesso tetto e riuscivano a sopperire, funzionando come piccola 
comunità, alle esigenze di ogni componente. Oggi, per motivi di lavoro, per esigenze personali o altro, è venuta un po' meno questa 
solidarietà familiare; soprattutto il lavoro femminile esterno ha fatto mancare in casa quel pilastro della famiglia da sempre costituito dalla 
donna casalinga che accudiva sia i propri figli, sia i genitori anziani e ammalati. Di conseguenza il giovane si trova per molte ore al giorno 
scarsamente controllato nelle sue azioni e l'anziano deve ricorrere ad un ricovero più o meno gradito presso le varie case di riposo o di 
accoglienza. I giovani sono oggi più che mai esposti al rischio di devianze che possono compromettere nel futuro la loro esistenza e quella 
dei loro familiari. E tra questi rischi il problema della droga occupa sicuramente il primo posto. Per ovviare al fatto che i giovani possano 
avere troppa autonomia gestionale delle loro ore libere occorre che la Pubblica Amministrazione, i Comuni in particolare, si preoccupino di 
provvedere urgentemente in tal senso. La creazione di strutture pubbliche aventi la finalità specifica di gestire in modo salutare il tempo 

libero dei giovani mi pare ormai un'operazione improrogabile. L'altro problema, quello degli anziani, sia pure con risvolti ed esigenze diversi, risulta molto simile a quello dei giovani. Appare molto 
forte la richiesta di luoghi di soggiorno per anziani che non abbiano possibilità, per i più svariati motivi, di continuare a vivere nelle proprie abitazioni. Gli Amministratori comunali sono coloro che 
per primi hanno il dovere di evidenziare e cercare di risolvere questi problemi, mediante interventi strutturali ed organizzativi. Auspico che anche nella nostra Città l'Amministrazione si faccia 
promotrice nell'immediato di iniziative volte alla prevenzione attiva dei problemi giovanili e, al tempo stesso, anche di quelli delle persone anziane. 

Osvaldo Salomone Lista"Busca che cambia' 
 
 

Fassino, nuovo Difensore Civico 
Giovedì 26 settembre 1996 è per il nostro Comune una data importantissima: l'Amministrazione Comunale ha deliberato la nomina del Difensore Civico, nella persona del Sera. Giuseppe Fassino 
che non ha certo bisogno di presentazione. Molta è la soddisfazione della lista che rappresento, poiché si tratta di un punto molto importante del programma che la lista Torre Civica aveva presentato 
ai cittadini buscheri. Si tratta di un passo in avanti per migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione che, a causa di una sempre più pesante burocratizzazione si è fatto talvolta veramente 
difficile. Il Difensore Civico, recita l'art. 53 dello Statuto Comunale, garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, e ciò, in un'epoca come quella che stiamo 
attraversando, dove il più delle volte il cittadino è considerato un vero e proprio suddito che va soprattutto spremuto, possibilmente senza lasciargli alzare troppo la testa, è confortante constatare che 
l'Amministrazione buschese dà un' importante indicazione di segno opposto. Mi pare inoltre un buon segno che la maggioranza abbia voluto indicare come primo Difensore Civico di Busca un uomo 
che in passato ha fatto sempre parte dell'opposizione, proprio quell'opposizione che ave fortemente voluto che nello Statuto Buschese fosse prevista la figura del Difensore Civico. Mi pare quindi 
che senza ombra di dubbio il Sen. Fassino possegga tutti i requisiti previsti dall'articolo 55 dello Statuto che così recita: «il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed 
esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa». ` Non compete al sottoscritto, con que-ste poche righe indicare 
quali sono e saranno i compiti istituzionali del Difensore, ma conoscendo l'uomo Fassino sono sicuro che saprà garantire quell'imparzialità ed equilibrio richiesto da una carica tanto delicata. Il mio 
augurio è che questo sia solo il primo di una serie di passi verso una sempre più limpida e «civile» gestione della cosa pubblica nella nostra città. Infatti ho già chiesto, in un mio precedente 
intervento su Buscaje, di rendere più chiari e leggibili i dati del bilancio, in modo che i Cittadini buschesi possano agevolmente sapere come sono spesi i loro soldi. 
Paolo Madala "Lista Torre Civica" 
 
 
 

La Banda Musicale ha una nuova sede 
 
La Banda Musicale sarà trasferita: la nuova sede destinata al sodalizio è l'edificio scolastico della frazione Bosco. Per rendere più adatta 
la struttura alla nuova funzione, l'Amministrazione si è impegnata a realizzare una serie di interventi migliorativi. Una stanza più grande 
sarà ottenuta con l'abbattimento di un muro, in modo da unire due aule: ciò è necessario dato il numero dei componenti, che supera le 
quaranta unità. La nuova sede verrà anche utilizzata per le lezioni di formazione, destinate ai giovani interessati a far parte del complesso 
bandistico (ogni pomeriggio, nell'orario 15 - 19), oltre che per le due prove settimanali della banda. Si risolve così il problema 
dell'utilizzo della palestra in cui il complesso bandistico si riuniva fino a qualche tempo fa, ma soprattutto si offre alla Banda Musicale la 
possibilità di continuare la sua attività in un locale che conta tre aule spaziose. Il ruolo della Banda Musicale di Castelletto di Busca è 
sicuramente importante per il Comune, ma anche per le zone vicine, dove il complesso presta servizio. Il distacco dalla frazione è 
difficile per il sodalizio, in quanto la storia della Banda è legata a Castelletto, ma la soluzione proposta dal Sindaco è stata accettata. 
L'importante è che la Banda continui la sua attività, perché non è giusto che si perda tutto il lavoro portato avanti negli anni: è questo 
l'interesse del direttore del complesso bandistico, il maestro Antonio Lovera, e dei musicisti. La Banda Musicale di Castelletto di Busca 

ha settant'anni di storia: fu fondata dal maestro Antonio Lovera senior, e da cinquant'anni è il figlio, Antonio Lovera junior, a dirigere il complesso e a seguire la formazione dei componenti. 
Rappresenta quindi una valida realtà sul territorio comunale, per quanto riguarda la storia, la cultura e il folklore locale. 
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Scuole, Strade Torre Comunale 
La Giunta ha deliberato importanti interventi che favoriranno il recupero urbanistico nel Centro e nelle Frazioni 

 
Strade comunali, affidati i lavori 
Nella seduta del 17 settembre sono stati affidati i lavori di sistemazione di tre strade comunali: via Bealotto, corso Giolitti e via Monviso. Via Bealotto in frazione 
Roata Raffo sarà allargata nel tratto compreso tra la provinciale per Cuneo e l'area artigianale, con intubazione della bealera adiacente: l'appalto è stato vinto dalla 
ditta Idroecol di Boves e comporta una spesa di 69.682.000 lire più Ivi. In corso Giolitti si procederà con la bitumatura, mentre via Monviso sarà sistemata con 
porfido: i due interventi costeranno 71.125.000 lire più Ivi, e saranno realizzati dalla ditta Verna Edeo di Demonte. I tre progetti rientrano nel piano di si-
stemazione della rete viaria comunale, per migliorarne l'estetica e soprattutto per venire incontro alle esigenze di mobilità dei buschesi. Per quanto riguarda via 
dei Gossi e via Borgata Marino, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la bitumatura: la spesa totale è stimata in 106 milioni. Anche un tratto sulla 
strada comunale di San Mauro è già stato bitumato: il Consorzio Canale Irriguo Ceaglia aveva effettuato i lavori di intubazione per circa 70 metri, allargando così 
la sede stradale e migliorando la circolazione dei veicoli. La spesa totale, per il Comune, è stata di 3.700.000 lire. In seguito alle segnalazioni giunte dai residenti 
in località Borgata Ferrua, in frazione Lemma, è stata decisa la sostituzione del ponticello in legno sul Rio Pragamondio, in precarie condizioni statiche. Verrà 
costruita una struttura in cemento armato: il costo totale dell'intervento è di 9.500.000  
Nuovi libri per la Biblioteca 
Per accrescere e aggiornare il patrimonio della Biblioteca Civica, la Giunta comunale ha deliberato l'acquisto di nuovi volumi: 27 libri e otto volumi di 
un'enciclopedia, acquistati presso la cartolibreria La Cerna, con la spesa di 912.400 lire. II nuovo materiale, affidato alla Biblioteca Civica, permetterà di 
rispondere meglio alle esigenze dei lettori, anche con le ultime novità editoriali 
Torre Municipale, i primi lavori 
La Giunta comunale ha conferito a due tecnici, l'ing. Giuseppe Pistone e l'arch. Pierluigi Barbero, l'incarico di redigere una relazione sugli interventi più urgenti 
nel piano di sistemazione della Torre Municipale. La spesa prevista per i lavori alla struttura è di circa 250 milioni: le attuali condizioni della Torre sono precarie, 
e l'Amministrazione intende effettuare al più presto i primi interventi. 

Interventi per le scuole 
Con l'inizio del nuovo anno scolastico la Giunta comunale ha provveduto ad un miglioramento dei servizi e delle strutture destinate all'attività didattica, nel capoluogo e nelle frazioni. Per l'edificio 
delle scuole medie si è resa urgente la ristrutturazione della centrale termica: i lavori sono affidati alla ditta Idrotermica di Cuneo, per un importo netto di 63.804.000. Presso la scuola elementare di 
San Chiaffredo il servizio di pulizia e  bidellaggio è stato affidato alla ditta Menardi di Costigliole, per un importo annuo di circa 12 milioni più Ivi. I lavori di pulizia delle scuole elementari in 
frazione San Vitale sono realizzati, nel corso dell'anno scolastico `96/'97, dalla Società Cooperativa Sociale Flora di Robilante (6.800.000 lire più Iva).  
Nuovo camioncino per la squadra operai  
La Giunta ha deliberato l'acquisto di un camion leggero per la squadra operai del Comune, con una spesa già prevista nel bilancio 1996: per il nuovo Piaggio Porter Pick Up, bianco con la scritta 
«Città di Busca» sulle portiere, sono stati spesi 17.600.000 lire. 
 
 
 

Le Commissioni Consiliari al Lavoro 
Contributi alle associazioni 
Nel corso dell'ultima riunione della Commissione Bilancio e Programmazione sono stati oggetto di discussione i contributi 
da elargire alle associazioni che a vario titolo operano sul territorio In particolare sono stati esaminati i contributi alle 
associazioni sportive che preventivamente ne avevano fatto richiesta Al fine di avere una visione globale e precisa 
dell'associazionismo sportivo buschese erano stati spediti alcuni questionari, da restituire compilati entro un termine 
stabilito. In dettaglio, le domande dei questionari erano finalizzate ad identificare d responsabile o il presidente, il numero 
dei soci e di coloro che partecipano all'attività giovanile (6 - 20 anni), i risultati conseguiti, il bilancio di spesa 1995-'96. In 
questo modo il lavoro della Commissione è stato facilitato e si sono evitate elargizioni indiscriminate. Il quadro emerso da 
questa piccola indagine evidenzia una comunità in cui l'associazionismo sportivo si districa tra molteplici attività, coinvolge 
diverse fasce di età e rappresenta entrambi i sessi, ma soprattutto è una realtà in continua e costante espansione. 

Paola Pasquale 
Iniziative e programma culturale 
Nella seduta dei 24 settembre la Commissione Cultura e Sport ha discusso le proposte e le iniziative per il programma 
culturale 199-'97. E' stata accettata la proposta della Corale «Valle Maira» per un concerto di Natale: è previsto che si terrà 
nella chiesa della Rossa, e alla Cotale sarà erogato un rimborso spese. L'assessore Rosso Piercarlo ha poi illustrato il 
progetto per la realizzazione di un concorso nazionale di pittura, con la gestione affidata al circolo culturale «La Tavolozza». 
La scelta del luogo, i portici del capoluogo, sarebbe finalizzata alla valorizzazione di questi angoli della Città Un punto di lettura presso la Biblioteca Civica e un concerto conclusivo in piazza della 
Rossa arricchirebbero il programma dell'iniziativa, da realizzare in primavera L'assessore Rosso ha fatto presente che i lavori per gli affreschi dei Fratelli Biazaci sono stati affidati alla ditta 
Rosellini, e che l'inizio è previsto per l'inverno. Nel corso della riunione si è anche discusso dei sei incontri sulla pedagogia, che hanno ottenuto dal Provveditorato agli Studi il riconoscimento come 
corso di aggiornamento, di tre serate a gennaio sulla filosofia, di due serate sull'arte (con l'intervento di un critico), di tre «incontri con l'autore» (con Revelli, Bulgarini e Gambarotta) e di incontri 
nelle scuole elementari con alcuni ex partigiani sul tema della Resistenza  

Alessandra Boccardo 
 Nuove aree, Quagliano Doc e mercatino  
Attendendo l'approvazione della Variante al Piano Regolatore e quindi la designazione di una nuova area per insediamenti produttivi, molte aziende hanno chiesto di insediarsi nel nostro Comure. 
L'introduzione sul mercato di nuove superfici dovrebbe servire in modo particolare a calmierare i prezzi di tali aree al fine di limitarne le speculazioni, dando la possibilità a più aziende di 
usufruirne. Un altro avvenimento importante per il nostro Comune è stato d riconoscimento dei vino Quagliano nell'ambito della Doc «Colline Saluzzesi». Questo fatto risulta particolarmente 
importante in quanto si è premiato un prodotto tipicamente buschese, e più precisamente della collina di San Martino. L'ultima domenica di ottobre avrà luogo l'ultimo della lunga serie di 
appuntamenti con il mercatino delle pulci, sperimentato con grande successo di visitatori (superiore ad ogni aspettativa). In particolare è risultato vincente I'abbinamento del mercatino con la Sagra 
del toro allo spiedo: no-nostante il clima si è avuta una notevole partecipazione. A motivo del buon esito dell'iniziativa si pensava di estendere il programma organizzando qualcosa di originale 
anche per le prossime festivi ta', in quanto pensiamo che portare gente a Busca possa essere un valido aiuto alle varie attività produttive. 

SergioAimar 

 
 

Le stagioni per crescere 

La Commissione Cultura in collaborazione, con la libreria "La Cerna" e l'Associazione Genitori. organizza  per i mesi ottobre e novembre un ciclo  di incontri c on esperti intitolato "Le stagioni  per 
crescere" : sei serate per  affromntare problematiche giovanili, educative e sociologiche di forte attualità. Ecco il programma del corso. Giovedì 17 ottobre il dr. Pasquale Bussi espopne una 
relazione sul tema “ Tra devianza ed educazione”; giovedì 24 “Maschi e femmine si nasce – Uomo e donna si diventa” con il dr. Ottavio Losanna; venerdì 8 novembre la dr.ssa Dina Biolatti tratta di 
“Educare con le carezze, autorevolezza e rigore”; mercoledì 13 il tema è “Gioia di vivere, lavoro, studio, rapporti sociali”, relatore il dr. Giuseppe Brondino, di “Disagio giovanile, come prevenirlo e 
comprenderlo” si parla giovedì 21 con il dr. Giuseppe Vinai, mentre giovedì 28 operatori e protagonisti portano la loro testimonianza con “Storie di vita vissuta”. Gli incontri si tengono presso la 
sala mostre e convegni di via Cavour 32, con inizio alle ore 20,45. Per i sei incontri è stato ottenuto dal Provveditorato agli Studi il riconoscimento come corso di aggiornamento per gli insegnanti il 
costo di iscrizione è di 15.000 Lire. Sono invitati a partecipare i genitori e tutti coloro che sono interessati ad approfondire aspetti della crescita personale. 
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Stefano Bargis 80 anni di colore 
 
Una vita dedicata all'arte e alla pittura, quella del buschese Stefano Bargis. E in occasione dei suoi ottant'anni il Comune di 
Busca ha voluto consegnare al pittore un premio, il 21 settembre scorso all'inaugurazione della mostra organizzata in suo onore 
nel salone comunale. Un artista, Stefano Bargis, che non ama la luce abbagliante dei riflettori, ma preferisce stare dietro le 
quinte, a realizzare con tanta passione i suoi quadri. Tele dominate dalla neve, dalle rose, dai paesaggi alpini e dalla bellezza 
della natura, ritratta in momenti di dolcezza e tranquillità. Una natura restituita all'occhio umano nella magia di colori della 
tecnica divisionista, che Bargis ha fatto sua ispirandosi alle opere di Segantini e Pelizza da Volpedo e grazie all'amicizia col 
pittore Matteo Olivero, originario di Acceglio. Ancora oggi spesso Stefano Bargis parte con il suo cavalletto per trovare 
ispirazione nelle campagne e nelle valli cuneesi. E' così che nascono le sue opere, conservate in collezioni private di tutta Italia. 
La Città di Busca ha voluto rendere omaggio a Stefano Bargis, che con le sue pitture reinterpreta la natura con notevole capacità 
artistica, e che rimane sempre legato alla sua terra. 

 
 
Nuovo Direttore Didattico 
Dal 1 ° settembre il Circolo Didattico ha un nuovo direttore, il dr. Luciano Scarafia, 38 anni. Residente a Saluzzo e laureato in Pedagogia, ha lavorato al Circolo 
Didattico di Racconigi, dove è stato direttore dal `93, e alla scuola elementare di Cavallermaggiore come insegnante. Al nuovo Direttore Didattico gli auguri 
dell'Amministrazione Comunale per il suo delicato incarico.  
 

Il giro delle Valli cuneesi ha fatto tappa a Busca,  
grazie all'impegno della Pro-Busca.  

Nella foto  
Michele Pepino, vincitore della Fausto Coppi,  

con gli assessori Gosso e Gertosio e il Direttore della Co.AI. Vi 
 
 

Seconda sagra del toro allo spiedo, un successo 
Sotto il padiglione della seconda sagra del toro allo spiedo si è registrato il tutto esaurito, sia nella serata di sabato 21 settembre sia per il 
pranzo di domenica 22: 1.400 persone hanno gustato le carni dei due tori fatti cuocere sulla piazza. Tanto pubblico, tante proposte che 
hanno animato il fine settimana buschese: serate danzanti, lo spettacolo occitano «Mascho Parpaioun» con Li Dançaires de Coumboscuro in 
piazza Fratelli Mariano, la mostra in omaggio al pittore Stefano Bargis nel salone comunale. E' stato un successo davvero grande, concordano gli organizzatori e l'assessore Gildo Gertosio, che fa 
credere ancora di più nell'iniziativa: un'occasione di rilievo dal punto di vista gastronomico e culturale che ha fatto conoscere a tante persone Busca e le sue attività.  
 
Ci scrive un buschese 
Desidererei sapere, come penso molti altri cittadini, qual è il costo complessivo annuale del giornale «Buscaje» e da quale risorsa del bilancio comunale vengono prelevati i fondi necessari. Se tale 
spesa ricade - come penso - sui contribuenti, mi domando se sia corretto o meno dedicare sempre circa un quarto del giornale allo sport mentre altre realtà sono quasi totalmente trascurate. Mi 
riferisco alla funzione e competenza urbanistica edilizia del Comune, che potrebbe essere validamente utilizzata spiegando ai cittadini in parole molto semplici tutte le norme, prescrizioni, 
possibilità, obblighi che stabilisce il Piano Regolatore Generale comunale e tutte le altre leggi sull'argomento. Penso che tale tematica sia culturalmente valida altrettanto quanto lo sport e, visto che 
spesso ogni cittadino viene a contatto con tali norme edilizie, sarebbe tutto a vantaggio dell'Amministrazione e della popolazione. Questo impegno nel portare a conoscenza di tutti le varie normative 
è fortemente auspicato dalla legge 241/'90 sulla trasparenza degli atti amministrativi. Rivolgerei infine un appello alla popolazione buschese, dato che in tanti anni ho visto sempre così poche lettere 
pubblicate (credo e spero che non sia il giornale che si sia rifiutato di pubblicarle). La sede più giusta per fare osservazioni e critiche alla Pubblica Amministrazione affinché essa funzioni ancora 
meglio è proprio questa, perché si porta il problema a conoscenza di tutti e soprattutto di coloro che sono preposti a cercare di risolverlo. 

Aimar Antonio 
 

Anche a Busca é nata l'Age 
Poiché genitori e famiglie sono per diritto naturale -.sancito anche dalla Costituzione Italian ai primi educatori dei figli, essi diventano i «responsabili» prioritari della situazione giovanile e i 
principali referenti a scuola, all'oratorio, nello sport, nel divertimento, nel lavoro... nella buona e nella cattiva sorte. «La famiglia è la prima società che il bambino conosce», ha realisticamente 
affermato la signora Peyron, relatrice all'incontro Age del I ° luglio scorso. Sono responsabilità, quelle educative dei genitori, nelle quali sovente ci si sente soli e volentieri si cercherebbero 
consulenza e sostegno. E questo il motivo per cui a maggio un gruppo di genitori buscheri ha deciso di aderire - creando una sezione locale -all'Associazione Italiana Genitori, federazione nata a 
Roma nel 1973 e diffusa su tutto il territorio nazionale. L'Age, che si ispira ai valori dell'etica cristiana ma è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, si basa sulla solidarietà e sulla 
partecipazione. Ecco gli scopi dell'Associazione: -individuare quanto concerne il bene e f interesse dei figli sotto il profilo fisiopsicologico, sociale, educativo, culturale ed etico; - contribuire al 
compimento dell'opera educativa in ordine al rapporto con l'istruzione scolastica promuovendo corsi, incontri, conferenze e altre iniziative; - individuare i problemi proposti dall'ambiente di vita dei 
figli ed i possibili settori di intervento; - intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee ai problemi; -fornire aiuto e consulenza ai genitori. L'attività iniziale dell Age 
ha focalizzato due punti: il disagio giovanile e la scuola (dalia materna, alle superiori). Nel primo incontro di presentazione, dopo l'interessante relazione sul valore dell'educazione, familiare, su forte 
richiesta dei genitori presenti è stata elaborata una petizione contro la realtà droga al campo sportivo, in sintonia con le iniziative del Comune e dei Carabinieri. Nel settore scuola, accogliendo la 
richiesta di alcuni genitori delle classi quinte, è stato effettuato a giugno un sondaggio, mediante questionario, sulla necessità di ricevimento pomeridiano dei genitori, da affiancare a quello del 
mattino. Altre iniziative si stanno attivando in merito alla prevenzione del disagio ed agli interventi a sostegno delle famiglie; a settembre avrà luogo incontro con la partecipazione della presidente 
regionale dell'Associazione, M. Malesani Valente. I campi d azione dell'Age sono numerosi, e molto si può fare con la partecipazione di nuovi genitori che invitiamo ad aderire iscrivendosi all'Age. 
L'unione fa la forza, insieme è possibile trovare le soluzioni migliori. l genitori iscritti sono desiderosi di poter collaborare con tutti gli organismi (Comune, scuola, parrocchia, strutture sportive e 
ricreative) per il bene dei ragazzi, delle nostre famiglie e della società. L'Associazione - che ha eletto presidente Laura Bottasso, vicepresidente Brunella Rosano e segretario Vittorio Berardo - ha 
sede nella sala polivalente dell'Aida in via Umberto, angolo Piazza XX Settembre, ed è aperta il pomeriggio e la sera del venerdì. 

Il Consiglio Age 
 

Tennis Club: impegno per i giovani 
 
C'è molta voglia di tennis anche a Busca. E' sufficiente osservare che cosa è successo in questi anni dopo che è nato, nel 1969, il 
Tennis Club. L'associazione dei tennisti, che dal `75 è anche iscritta alla Federazione Italiana Tennis, conta oggi più di ottanta 
soci e sta costituendo una squadra under 14. «La formazione è stata da sempre al primo posto - spiega il presidente Gian Mauro 
Flego -. Il Maestro Luciano Bario ha avviato a questo sport molte giovani leve nei corsi di tennis estivi e ora anche invernali. 
Abbiamo instaurato proficui rapporti con le scuole elementari che hanno fatto alcune giornate sui nostri campi. Restano alcune 
difficoltà di collaborazione con le scuole Medie, ma quest'anno riproporremo al Preside di fare qualche cosa insieme». Da non 
dimenticare poi il Torneo Nazionale «Trofeo Città di Busca», nonché i tornei locali a diverso livello. Il Tennis Club si è inoltre 
fatto carico di parte delle spese per la costruzione del campo coperto e pensa direttamente alla gestione della struttura. A guidare 
tutte queste attività, insieme con il presidente Gian Mauro Flego, è il direttivo composto da Remo basto, Marino Durando, Enzo 
Franzini, Stefano Bellone, Tommaso Acchiardi e Bruno Rivoira. 

 


